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COMUNE DI REVIGLIASCO D’ASTI 

Provincia di Asti 
 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

 

DELIBERA N. ro  23 del 21/07/2014 
 
 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO. 

L’anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di luglio alle ore 21.14, in 

Revigliasco d’Asti, nella sala delle Adunanze, in seduta ORDINARIA  pubblica di 

PRIMA CONVOCAZIONE. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dal 

regolamento vennero oggi convocati i componenti del  Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 Presente Assente 

 1 -  CONTORNO Giuseppe SI  

 2 -  MASSETTI Giuseppe Teresio  SI 

 3 -  PINTO Rossella SI  

 4 -  CAPELLI Federico SI  

 5 -  GHERLONE Fiorenza SI  

 6 -  GUELFO Claudio SI  

 7 -  GERBO Valter SI  

 8 -  MACCARIO Paolo SI  

 9 -  NOVARA Laura SI  

10 - FORNO Giuseppe SI  

11 - TERZUOLO Bianca Marina SI  

Totale 10 1 

Assiste il Segretario Comunale Dottor Vincenzo CARAFA che provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO CONTORNO Giuseppe, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

riportato, posto al N. 3 dell’ordine del giorno. 
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Il Sindaco introduce l’argomento evidenziando che la nuova tassa IUC (imposta unica 

comunale) comprende tre tasse comunali(TARI-TASI-IMU). Il documento – aggiunge – 

è molto corposo ma tale tassazione è ispirata al principio di incentivare l’utilizzo delle 

case vuote al fine di incrementare le presenze sul territorio. Inoltre evidenzia quale sia 

la disciplina che si intende adottare relativamente ai locali non soggetti a tale 

imposizione. 

Di seguito dà lettura della proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del 

servizio finanziario ed avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC) – 

Approvazione del regolamento”; 

Nessun consigliere interviene nella discussione, 

Dopo di che, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione come riportata di seguito alla presente 

deliberazione; 

Udita la relazione del Sindaco; 

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali" a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, 

n. 265; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. del vigente regolamento comunale 

sul sistema di controlli interni; 

Con voti favorevoli unanimi espressi dai consiglieri presenti, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 
1. Di APPROVARE come APPROVA la proposta di deliberazione come riportata di 

seguito alla presente deliberazione avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO”; 

2. Di dichiarare la deliberazione, a seguito di separata e distinta votazione con esito 

unanime favorevole, immediatamente eseguibile. 

 

 

*********** 
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IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE DEL REG OLAMENTO 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PROPONE AL CONSIGLIO 
COMUNALE CHE: 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 
medesima; 
 
Visto il Decreto Legge n.16 del 6 marzo 2014, con cui sono state apportate delle modifiche alla 
Legge 147/2013; 
 
Visto il decreto legge 9 giugno 2014, n.88 recante disposizioni urgenti in materia di versamento 
della prima rata TASI per l’anno 2014; 
 
Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 
 
Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto, tra l’altro, delle categorie catastali, delle 

rendite catastali, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione 
dell'ISEE;  

 
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  
2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 
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con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale IUC, allegata alla presente proposta di deliberazione,  di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
Visto il D.M. del 29.04.2014 che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione del corrente esercizio al 31 luglio 2014;  

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 

DELIBERI 
 
1. di adottare un unico Regolamento I.U.C. che comprende al suo interno la disciplina delle sue 

componenti I.M.U. – TASI – TARI; 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2014; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere, via telematica,  copia della 

presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze – Portale del Federalismo  Fiscale, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente 

 
4. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs.267/00. 
 

Parere di regolarità tecnica 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera 
d), legge n. 213 del 2012, nonché dell’art. 3 del vigente regolamento comunale del sistema dei 
controlli interni dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 15/02/2013, 
nonché dell’art. 49 decreto legislativo 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto. 
21/07/2014 - Il Responsabile del servizio finanziario (F.to Gardino rag. Antonella) 

 
 

Parere di regolarità contabile 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera 
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d), legge n. 213 del 2012, nonché dell’art. 3 del vigente regolamento comunale del sistema dei 
controlli interni dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 15/02/2013, 
nonché dell’art. 49 decreto legislativo 267/2000, la regolarità tecnico-contabile del presente atto ed 
attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’ente. 
21/07/2014  Il Responsabile del servizio finanziario (F.to Gardino rag. Antonella) 
 
Visto di conformità alle norme vigenti, su richiesta dell’Amministrazione Comunale. 
Il Segretario comunale – F.to Carafa dr. Vincenzo 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO       IL CONSIGLIERE 

   F.to Contorno Giuseppe                 F.to Pinto Rossella 

                               

                               

SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Carafa Dr. Vincenzo 
                              
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 

 

□ Si attesta che copia della presente deliberazione viene posta in pubblicazione sul sito 

web di questo Comune il giorno _11/08/2014__ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi ai 

sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69. 

 

□  Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.e.i. 

 

Copia di originale agli atti dell’ufficio segreteria  

 
Le certificazioni relative all’esecutività sono riportate sull’atto originale 
 

 

 

Revigliasco d’Asti, _11/08/2014___ 

 

       IL VICESEGRETARIO COMUNALE  

                                    f.to all’originale 

 Graziano Dr. Marco 


